Messaggio del Consiglio Parrocchiale 112022 accompagnante
dell' amministrazione parrocchiale 2021

il Conto Consuntivo

Lodevole Assemblea Parrocchiale,
sottoponiamo alla vostra afrenzione, per esame e apptovazione, i conti consuntivi per l'anno 2021
ciell' amministrazione parrocchiale.
La gestione 2021 si chiude con un avanzo di CHF 55'800.01.
L'anno precedente si era concluso con un disavanzo di CHF 9'495.19.
Occorre tenere in considerazione che a partire dal2021la gestione frnanziaria del Centro San Pietro
e della Confraternita del S. Rosario sono state inserite in quella della Parrocchia.
A seguito di questo cambiamento la contabilità è quindi unificata ed il saldo disponibile dei conti
correnti de1 Centro San Pietro e della Confraternita sono stati versati a credito dei conti della
parroc chia sempre c I o B arrca Raiffei sen del Vede g gio.
L'importo versato da Centro San Pietro ammonta a CHF 29'045.47 , quello della Confratemita a
cH.F 5',723.46.
In merito alle principali singole voci segnaliamo quanto segue:

Centro San Pietro

L'affitto dei locali del Centro

San Pietro ad Agape ammonta a CHF 500 mensili.

Spese per energia (elettricità e gas)
C'è stato un notevole aumento dell'ammontare delle fatture AIL, in particolare per
energetico della Chiesa (CHF 11'062.60 vs CHF 6'953.85 del2020).

il dispendio

Le spese per il gas e la manutenzione della centrale termica ammontano in totale a CHF 5'834.85.
Una nuova voce di spesa è l'elettricità per il Centro San Pietro, in quanto precedentemente pagata
dall'associazione del centro. Il totale delle spese è di CHF 6'450.70.
In linea invece con gli anni precedenti sono l'elettricità per 1'Oratorio Beata Vergine
(CHF 1'506.25) e l'apparlamento (CHF 536.55).
Spese per Crocifisso

Le spese per il nuovo Crocifisso ammontano complessivamente a CHF 70'276.25.
Sono però state effettuate numerose offerte a questo scopo per un totale di CHF 20'698.80, tra cui
segnaliamo le principali:
- 1 da 3'000 CHF
- 1 da1'500 CHF
- 10 da 1'000 CHF
- 5 da 500 CHF
- 4 da 400 CHF

Contributo dei Comuni
Il contributo dei Comuni concordato

è stato nuovamente

di complessivi CHF 80'000.-.

I pagamenti sono stati regolari.
Spese sostituzione Parroco
Nel2021 sono stati corrisposti CHF 1'000.- per la sostituzione del parroco per le vacattze estive.

Signora aiuto pulizie
Le spese per questa attivitìL sono complessivamente di CHF 2'59I.-.
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Offerte da Fondazione Portugalli
Nel 2021 ci sono stati due versamenti da parte della Fondazione Portugalli, il primo a favore della
Parrocchia (CHF 10'000.-, contro i 15'000.- versati nel2020); il secondo a favore del Centro San
Pietro (CHF 500.- vs CHF 2'000.- del2020).

di manutenzione
Ammontano complessivamente a CHF L2'145.20 (vs 18'693.36 del 2020)Si segnalano le seguenti spese principali:
- Claudio Bernasconi Manno, fatture di CHF 3'505.65 e CFIF 1'147 .10 rispettivamente per posa
sostituzione del bollitore rotto nel Centro Parrocchiale e per 7a sistemazione dello scarico a
pavimento nel locale tecnico
- Benisa SA, fattura di CHF 4'167 .55 per sistemazione difetti nelf impianto elettrico della Chiesa a
seguito del controllo RASI
- Ruther Spazzacamino Sagl Pregassona, fattura di CHF 856.- per montaggio e fornitura di tubo,
bacinella con torrino ventilato ed eliminazione piastra comiguolo pericolante.
Spese

Bollettino Parrocchiale
Nel corso del202l sono stati pubblicati 3 numeri del bollettino palrocchiale.
In questo conto rientrano le spese relative a:
- Stampa dei bollettini tramite la ditta "Online printers " (totali CHF 578.38)
- Distribuzione dei bollettini a tutti i fuochi da parte della Posta (CHF l'238.45)
- Rimborso ad A. Guarisco per l'allestimento del bollettino online (CHF 1260.-)
La spesa complessiva ammonta a CHF 3'076.88.
Entrate varie e Offerte (per bollettino, restauri e varie)
Il totale complessivo di questi conti ammontano a CHF 71'835.88 vs CHF 29'226.91ne12020.
Bisogna però considerare come sopra specificato che fanno parte di questa voce anche il
trasferimento bancario del saldo del conto corrente Centro San Pietro e della Confraternita Santo
Rosario.

Segnaliamo i seguenti versamenti particolari
- CHF 500.- da sezione Samaritani per l'utilizzo dei locali del Centro San Pietro
- Offerte individuali particolari di 1 x CHF 10'000.- e 4 x CHF 500.Non sono ancora entrati CHF 2'000.- come riversamento parcheggi dal Comune di Gravesano,
siamo però stati informati che il pagamento awerrà nei primi mesi del 2022, questo importo è stato
quindi registrato nei transitori attivi.
Offerte per Elemosine e lumini: CHF 22'A06.45 (CHF 18'942.35 nel202A).
Fatte queste considerazioni vi invitiamo a voler deliberare:
- è aoorovato il conto consuntivo 2021 che chiude con un avafizo di esercizio di CHF 55'800.01

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

Àa Sesretaria

La Presidente
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Federica Conti

Ama Bettelini
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